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Sommario

Il Progetto MATES - Mainstreaming Intergenerational So

lidarity (Solidarietá per l'Integrazione Intergeneraziona

le) é co-finanziato dal Programma di Apprendimento Per

manente (Lifelong Learning Programme) della Commis

sione Europea come un Progetto di Misure di Accompag

namento del Grundtvig.

Uno dei principali obiettivi del progetto é realizzare una

guida di idee per la progettazione e l'implementazione

dei progetti intergenerazionali, disponibile in 22 lingue

ufficiali europee.

La Guida é una componente di vari elementi che uniti for

mano un insieme coerente di fonti didattiche per essere

usate da ricercatori, autorità locali e, principalmente, da

istituzioni in contatto diretto con generazioni più giovani o

più vecchie.

Questo insieme di risorse include:

Una Biblioteca in rete dei Progetti Intergenerazio

nali

Un Video;

Un Relatorio di Ricerca condotto in Portogallo;

Un Catalogo di Letteratura riguardo il tema;

Una lista di contatti di persone coinvolte nella pratica

intergenerazionale;

Una piattaforma Web che contiene tutti i documenti

menzionati prima:

-

-

-

-

-

-

-

;

Una Biblioteca in rete dei Manuali Intergenerazionali

e altri documenti rilevanti;

www.matesproject.eu

Il progetto MATES ha rispettato nel possibile i seguenti

parametri di qualità:

ai beneficiari che siano profondamente

coinvolti nel progetto e nello sviluppo dei prodotti del

MATES;

capacità da parte delle risorse menzionate di

influenzare a livello orizzontale e verticale le organizza

zioni che lavorano con pratiche intergenerazionali;

possibilità di simulare l'insie

me di strumenti didattici nella soluzione di problemi simi

li agli altri contesti;

valore aggiunto per i beneficiari in termini di nuo

ve competenze, conoscenze, ecc, della creatività e dell'

utilizzo degli strumenti;

capacità dei prodotti del MATES di sussiste

re oltre il finanziamento del progetto;

costo che considera l'impat

to e la quantità dei destinatari nel corso e oltre la durata

del progetto.

Per realizzare questo insieme di risorse, sono state con

dotte alcune attività tecniche, come la piattaforma Web e

una ricerca di fondo. Per i fini della ricerca, si sono stabili

Candidatura:

Funzione:

Capacità di adattamento:

Utilità:

Sostenibilità:

Margine di costo/beneficio:

-

-

-

-

-

-

-

-

�

�

�

�

�

�

�

ti metodi strategici per ottenere l'informazione richiesta,

includendo:

;

L'analisi delle risorse e dell'informazione, cosi come

l'elaborazione di questa guida, ha visto la partecipazione

di tre autori. Alan Hatton-Yeo, per esempio, ha realizzato

l'introduzione e il Capitolo IV, menzionando i principi

basilari della Pratica Intergenerazionale; Iris Marreel,

come risultato del secondo questionario, ha composto gli

esempi della Buona Pratica, illustrando la vasta gamma

della pratica intergenerazionale, trasmettendo chiavi e

materiale disponibile per il successo della sua imple

mentazione, presentato nel Capitolo II. Il contenuto del

Capitolo I presenta i messaggi principali, che sono emer

si dall'analisi della ricerca e della letteratura portoghese.

Il Capitolo III elenca sommariamente 38 Progetti Inter

generazionali (la maggior parte) co-finanziati dal Pro

gramma di Apprendimento Permanente della Commis

sione Europea, sotto azione della Grundtvig. Il Capitolo V

mostra un breve itinerario per l'attuazione della Pratica

Intergenerazionale. Le Raccomandazioni e le Conclu

sioni sono riassunte nel Capitolo VI.

Ci auguriamo che questa guida fornisca argomenti per

riflettere, che ispiri nuove soluzioni e contribuisca a nuovi

interventi in questo settore. Ora sta al lettore iniziare o

avanzare per la propria "strada".

Ripetizione della letteratura internazionale relazi

onata con le Pratiche Intergenerazionali;

Indagine, basata su un primo questionario a tutti co

loro che sono intervenuti in Portogallo;

Organizzazione di una conferenza e di una tavola ro

tonda (Novembre 2008, Porto - Portogallo);

Indagine basata su un secondo questionario rivolto

ai coordinatori o membri dell'equipe dei Progetti

Grundtvig e altri

Consulenza personale con specialisti e destinatari

(includendo giovani e anziani).

Coordinatrice MATES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teresa Almeida Pinto
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Wayfarer, your footsteps are

the road, and nothing more;

Wayfarer, there's no road,

you make the road by

walking

Antonio Machado, Proverbios
y Cantares XXIX (1875-1939)



Prefazione

Il mondo sta invecchiando.

Nell'arco di quattro decenni ci sarà una popolazione mon

diale con circa due milioni di anziani. Immaginiamo: più

anziani che l'intera popolazione di appena qualche de

cennio fa. Al di là di tutto, il mondo in cui viviamo è diverso

da quello in cui siamo nati: molto più urbanizzato e con

uno sviluppo tecnologico molto veloce. Consideriamo

quanto segue: oggi, circa tre quarti della popolazione in

età avanzata non si adatta allo sviluppo e questa percen

tuale tende ad aumentare nelle prossime decadi.

Insomma, la società di oggi sta cambiando in fretta ri

spetto al processo di invecchiamento. La globalizzazione,

la migrazione, l'abbassamento del tasso di fertilità, il

ruolo della donna nel mercato del lavoro... sono cambia

menti irreversibili che contribuiscono ad un invecchia

mento più impegnativo e, allo stesso tempo, imperativo.

Più impegnativo perché lo statuto dell'anziano è cambia

to: non viviamo più - o vorremmo tornare a vivere!! - in so

cietà patriarcali, nel frattempo questo porta le sue conse

guenze: non esiste più un esercito di donne la cui funzio

ne era quella di assistere gli anziani e i bambini della fa

miglia. D'altro canto, quelli per cui l'invecchiamento e il

cambiamento non hanno impatto negativo, invecchiare

non è stato mai così benefico: una maggiore aspettativa di

vita, con maggiore salute, assistenza sociale e altre facili

tazioni danno un valore aggiunto all'«esser vecchi»:

tuttavia, almeno per i meno privilegiati, non è così facile.

Le società sono sempre più obbligate a sviluppare mec

canismi, strategie e politiche per un rafforzamento positi

vo dell'invecchiamento perché questo processo sia un'

esperienza positiva. Questo rafforzamento ha come ele

mento centrale la solidarietà; la solidarietà tra ricchi e

poveri, tra il nord e sud, tra i settori privati e pubblici, ma

prima di tutto tra le generazioni.

Questa solidarietà deve essere fomentata e alimentata,

nonostante gli elementi che la sfavoriscono, più che in

passato, ma ciò è realizzabile, principalmente, nella

nostra società urbana e materialistica, che investe tutti, e

le prospettive sono favorevoli: in quasi tutte le 35 le città

coinvolte nell'Organizzazione Mondiale (World Health

Organization), nel progetto "invecchiare amichevolmen

te" (Età Friendly Cities Project), gli anziani hanno posto

maggiormente l'accento sulla solidarietà intergenera

zionale e la necessità di facilitarla.

Soluzioni, nuove idee, strategie ed esempi pratici, sono

essenziali, per questo motivo è stata concepita e svilup

pata questa guida, che rappresenta un importante contri

buto per la contretizzazione di un invecchiamento attivo,

che "ottimizza le opportunità per la salute, la partecipa
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zione e la sicurezza, al fine di aumentare la qualità di vita

delle persone durante l'invecchiamento". La guida cont

ribuirà alla costruzione di una società con un sistema

dove la popolazione anziana sia ben integrata, inclusa,

beneficiandone quindi tutti.

, MD, PhD

Senior Advisor del Presidente della Global Ageing,

the New York Academy of Medicine,

Direttore della Organizzazione Mondiale della Sanità

sull'invecchiamento e Aiuto durante il corso della Vita,

l'Ambasciatore Globale dell'Invecchiamento.

-

Alexandre Kalache
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L'interesse progressivo nella pratica intergenerazio
nale é la risposta ai cambiamenti demografici avvenuti
nella nostra società, siano loro economici, legali,
industriali, tecnologici, o culturali, i quali si sciolgono
nella struttura familiare tradizionale e portano a un
conseguente declino di una vivibilità attiva da parte
degli anziani. La maggior parte di questi cambiamenti
tendono all'individualizzazione e all'aumento della
segregazione degli anziani all'interno della società. Di
fatto, l'invecchiamento della popolazione é una della
trasformazioni più significative che avvengono nelle
società europee, e rappresenta una delle principali
questioni riguardanti la vita familiare, govername
ntale e anche comunitaria.

La valutazione dei dati demografici correnti, relativi
all'invecchiamento della popolazione necessita di una
revisione dei concetti chiave, non solo politici o socio
logici, ma principalmente economici e sociali, cosi
come culturali e intellettuali.

In accordo con una ricerca dell'Eurobarometro realiz
zata nel 1998, i cittadini dell'Unione Europea conside
rano che i più anziani non intendono i cambiamenti
della società, non intendono i piú giovani, impossibili
tando cosi la loro partecipazione attiva. Allo stesso
tempo, i più giovani si sentono responsabili davanti
alla classe degli anziani, e affermano, per esempio,
che non lascerebbero i loro parenti abbandonati in una
casa per gli anziani, una preoccupazione che potrebbe
essere il primo passo per la soluzione del fenomeno di
questo isolamento. Il riconoscimento che questi conf
litti tra le generazioni esiste, mostra che i piú giovani
sono ricettivi per colmare questa lacuna tra, appunto,
le generazioni; lacuna che si espande sempre piú con
problemi sociali come la disoccupazione, la povertà,
l'esclusione e il razzismo.

La letteratura corrente su questo tema indica che le
pratiche di insegnamento e di apprendimento inter
generazionale, possono contribuire a equilibrare que
ste differenze e oltrepassare questa segregazione so
ciale, promuovendo una maggiore capacità di com
prensione e rispetto tra le generazioni e permettendo
lo sviluppo delle società. Allo stesso tempo i progetti
realizzati precedentemente, dimostrano che il punto
di vista della pratica e politica negli stati membri euro
pei, non solo é altamente diversificata, ma che l'inseg
namento e l'apprendimento intergenerazionale si svi
luppano per cause diverse, con velocità differenti e
soprattutto con differenti risultati.

E´evidente che le politiche di apprendimento e la rif
lessione su una "società di apprendimento", non sono
solo semplici politiche di insegnamento, di educa
zione o di esercitazione, ma principalmente sono par
te integrante di una politica sociale e economica molto
più globalizzata. I risultati dell'apprendimento sono
strettamente legati alle questioni sociali e economi
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che con le relative conseguenze.

Esiste oggi la necessità di promuovere l'apprendimen
to intergenerazionale in Europa come mezzo per arri
vare alla solidarietà intergenerazionale. Nel 2007, la
Commissione Europea ha incoraggiato gli stati memb
ri a stabilire una solidarietà tra le generazioni, in modo
tale da confrontare le alterazioni demografiche in
Europa. I cittadini europei sono a favore dello sviluppo
dell'apprendimento intergenerazionale, secondo l'
Eurobarometro del 2008, l'85% dei cittadini dell'Unio
ne Europea considerano importante l'uso del sosteg
no finanziario per la promozione delle iniziative e dei
progetti che uniscono i giovani e gli anziani.

Le iniziative che sono più legate alle attività inter
nazionali di apprendimento sono state inserite in
recenti progetti di apprendimento permanente, e fun
zionano attraverso strumenti quali il "Memorandum
Lifelong Learning" della Commissione Europea, che
comprende la transizione dalla scuola al mondo dell'
istruzione superiore, l'istruzione formale e informale
degli adulti. Strettamente collegata a questa visione di
un apprendimento continuo sono altre agende poli
tiche, combinate con la capacità di utilizzo, sviluppo e
inclusione sociale - in particolare concentrandosi
sulla promozione dell'inserimento delle persone
anziane nella vita economica, sociale e culturale.

Se agende politiche chiavi formano il modo in cui l'ap
prendimento intergenerazionale si situa all'interno di
questa grande area di politica educativa, compresa
l'azione Grundtvig (come parte del "Programma di
apprendimento permanente"), si sottolinea l'impor
tanza dell'apprendimento generazionale, con partico
lare priorità per l'insegnamento e l'apprendimento
Senior; Inter-generazionale e familiare.

I Capitoli II e III della presente guida descrivono un
certo numero di progetti realizzati o in corso, finanziati
dalla Commissione Europea, illustrando varie Pra
tiche Intergenerazionali, il cui scopo (in generale) è
quello di unire le persone di età diverse, e promuovere
una maggiore comprensione e rispetto tra le genera
zioni, che possono contribuire alla costruzione di
comunità più coese.

-
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Il regolare e armonioso rapporto tra le generazioni dov
rebbe essere un atto semplice e spontaneo. Tuttavia, si è
resa necessaria la mediazione da parte dei professionisti
per organizzare e promuovere tale contatto. Iniziare un
piano di attività e di scambio tra giovani e anziani alimen
ta molte fantasie, ma anche tante paure e insicurezze tra i
professionisti costretti a iniziare tale avventura.

Quasi un terzo (29%) dei partecipanti non ha avuto espe
rienza nella realizzazione di attività intergenerazionale,
garantendo in questo modo oltre alle prospettive di
carriera più familiarizzate con essa, prospettive di meno
esperienza

-

-

-

Come faccio a iniziare? E il primo e il più difficile di tutte le
barriere.

Al fine di comprendere come la guida del MATES puó
aiutare coloro che iniziano la pratica intergenerazionale,
abbiamo condotto un sondaggio tra i potenziali utenti, al
fine di fornire un materiale didattico, entro il possibile, in
base alle loro esigenze e aspettative. Questo tipo di rice
rca ha coinvolto 64 intervistati che hanno partecipato al
forum, svoltasi a Porto, in Portogallo, nel novembre 2008.
I partecipanti rappresentavano i principali settori / desti
natari integrati nel tema. Il seguente schema riflette la
rappresentatività di tali istituzioni in questa società:

I servizi sociali per anziani e / o ai figli e giovani: 44%

Questa ricerca ha reso possibile ai professionisti presen
tare le priorità e le strategie politiche (del governo locale),
la loro riflessione teorica (le istituzioni accademiche) e
garantire che la Guida incorpori le soluzioni che possono
essere utilizzate nelle attività di giorno in giorno (servizi
sociali).

.

Il questionario utilizzato per la ricerca mira ad aumentare
i contenuti ritenuti rilevanti e dovrebbero essere inclusi
nella Guida. Sei scenari sono stati presentati con l'oppor
tunità di riferire un'altra alternativa (la questione svilup
po). Gli intervistati hanno sottolineato che la Guida
dovrebbe preferibilmente comprendere:

Consiglio prático sui metodi da utilizzare

Le ipotesi "Basi teoriche che giustificano la necessità di
un contatto intergenerazionale" e "Bibliografia e siti con
informazione specializzata", sono rispettivamente le me
no segnate con il 10% e il 9%.

-

-

-

-

-

-

Istituzioni accademiche/di ricerca: 31%
Strutture di governo locale: 25%

Esempi reali di attività già realizzate da altre istitu
zioni (33%);

(29%);

-

Tecniche di argomenti per guidare l'attuazione delle
attività (19%).

�
�
�

�

�
�

Per meglio comprendere le principali preoccupazioni sia
dei principianti che dei professionisti esperti,gli intervis
tati dovevano indicare quali ostacoli consideravano come
impedimento allo sviluppo della pratica intergenera
zionale. I risultati hanno condotto a sei ipotesi:

La mancanza formazione dei professionisti: 28%
Scarsa partecipazione della comunità a tali attività:
20%
La mancanza di fondi: 18%
Mancanza di motivazione e di interesse da parte dei
giovani e degli anziani: 13%
Mancanza di motivazione e l'interesse degli operatori
a diretto contatto con il pubblico: 12%
La mancanza di un adeguato spazio fisico: 9%

Non era nostra intenzione produrre una lunga e profonda
ricerca, vogliamo stabilire uno scenario basato su criteri
di un piccolo gruppo di diversi professionisti.
Sulla base delle loro scelte, condensiamo in un breve dis
corso le informazioni che riteniamo rilevanti per incorag
giare e aiutare a superare gli ostacoli.

-

-

-

-

Questa Guida é stata concepita per tutti i professionisti
che sono o vogliono essere coinvolti nello sviluppo delle
attività intergenerazionali.
Incorporando elementi che rispondono alle esigenze dei
potenziali utilizzatori, speriamo di promuovere una
maggiore utilizzazione di questa Guida. Ci auguriamo
anche che questa sia uno strumento didattico per
sostenere l'azione sul terreno e una fonte di ispirazione e
motivazione.

�
�

�
�

�

�

Capitolo I .:. Buona o Cattiva Pratica o Solo idee?

7

E perché sto con molta pressa

che vado lento.

Amílcar Cabral (1924-1973)



Gli otto esempi presentati in questo capitolo mostrano
come la pratica intergenerazionale può contribuire in
modo significativo al conseguimento degli obiettivi dell'
Apprendimento Permanente della Commissione euro
pea: il raggiungimento alla partecipazione e all'inclusio
ne, alla solidarietà e alla cittadinanza attiva, allo sviluppo
personale, alla qualità di apprendimento e impiego.
Il nostro obiettivo è quello di illustrare una gamma com
pleta della pratica intergenerazionale, utilizzando una
tipologia basata sui diversi campi di interazione proposti
dal progetto EAGLE (Thomas, F, 2008):

Imparare gli uni con gli altri
Favorire e sostenersi a vicenda
Vivere insieme
Fare esperienze insieme, aprendo spazi di
collaborazione
Interagire e collaborare

Vogliamo trasmettere chiavi e materiali disponibili per
un'efficace attuazione della cooperazione intergenera
zionale.
Gli esempi pratici operano con varie organizzazioni di
partenariato (con iniziative da zero, in basso), in diverse
applicazioni (ad esempio, scuole, comunità, organizza
zioni), in vari campi di interazione e di apprendimento (ad
esempio, la competenza comunicativa, di accoglienza, il
volontariato, la promozione della salute, l'educazione
ambientale), su diverse scale (comunale, regionale,
nazionale, europeo, internazionale) e realizzando sfide
comuni nelle società europee (come l'inclusione sociale,
l'occupabilità e la sostenibilità). La maggior parte degli
esempi selezionati hanno una lunga esperienza e sono
stati approvati, tuttavia, anche esempi di entrata in un
nuovo territorio, come ad esempio la promozione del
volontariato intergenerazionale e la promozione dell'oc
cupabilità.

-

-

-

-

-

-

Al fine di ovviare alla mancanza di un progetto di lavoro e
dei conflitti tra le generazioni, IGLOO stabilisce "due
delle principali sfide europee proposte dal Consiglio
Europeo di Stoccolma, che sono volti ad aumentare la
partecipazione tra le età per la formazione e il mercato

�
�
�
�

�

Capitolo II .:. Esempi illustrativi di Pratiche Intergenerazionali

del lavoro." (Spanning, 2008)

Primo passo: di lette
ratura scientifica e di una raccolta di buone pratiche-
modello

Secondo passo:
un'analisi della domanda

Questo è il tema centrale del progetto IGLOO. Il modello di
apprendimento / insegnamento intergenerazionale svi
luppato e realizzato in diverse aziende dei paesi che par
tecipano a questo progetto, dovrebbe essere adattabile a
tutti i membri della UE.

Sia le tendenze di esenzione dei lavoratori anziani nel
mercato del lavoro, come la mancanza di giovani lavora
tori porterà alla mancanza di una forza lavoro compe
tente per il futuro. Le competenze e le conoscenza dei
lavoratori più anziani tenderanno a perdersi nella società
data l'impossibilitá di trasmissione ai lavoratori più
giovani. Inoltre, la maggior parte dei nuovi dipendenti non
sono in grado di trasmettere le loro "nuove" conoscenze
tecnologiche e le loro competenze alle generazioni piu
anziane. L'IGLOO pretende sviluppare nuovi approcci e
nuovi metodi per facilitare e promuovere l'apprendi
mento intergenerazionale in materia di istruzione e fuori
dall'impresa.

L'obiettivo dell' IGLOO è incrementare il riconoscimento
dell'importanza di un continuo scambio di conoscenze tra
i lavoratori anziani e giovani. L'obiettivo previsto per
questo progetto è la creazione di un innovativo modello di
insegnamento-apprendimento che può essere facilmen
te implementato in organizzazioni e preservare il prezio
so know-how della società, promuovere lo scambio di
conoscenze e di ridurre i conflitti tra i lavoratori più anzia
ni e giovani.

Sulla base dei risultati di entrambe le attività di ricerca, l'
IGLOO crea

, usando tecniche e metodi di apprendimento
che sostengono le imprese e le organizzazioni nella ges
tione delle lezioni, che aiutino a promuovere l'apprendi
mento intergenerazionale e il trasferimento delle cono
scenze. Un fattore importante è l'integrazione dei compo
nenti ICT, come ad esempio corsi di formazione on-line.

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Il progetto è iniziato con una ricerca

. Per quanto riguarda l'apprendimento inter
generazionale, solo un piccolo numero di imprese é stato
trovato. "Le loro politiche di ricerca delle fonti hanno
incluso una sistematica pianificazione del progetto,
orientamento, apprendimento, formazione nell'occupa
zione, esercitazioni, gruppi di esercizi e workshop inter
generazionali. Orari di lavoro flessibili sono stati intro
dotti per facilitare il trasferimento di know-how tra i
lavoratori vicini al pensionamento e ai loro giovani suc
cessori. "(Spannring 2008, pag 28).

La seconda attività di ricerca è consistita
in in diverse aziende e orga
nizzazioni. Proseguendo la ricerca e confrontando, si é
riusciti a tracciare una mappa di apprendimento inter
generazionale nelle organizzazioni nei paesi specifici.

-

-

-
-
-

-

-

-

un nuovo modello di apprendimento / inseg
namento

Come evitare una futura segmentazione e stabilire un
nuovo equilibrio tra le generazioni nel mercato del
lavoro europeo?

L'Idea

Gli obiettivi

Come procede il progetto?

8

GENERAZIONI IMPARANDO

GLI UNI DAGLI ALTRI

Apprendimento Intergenera
zionale in Organizzazioni (IGLOO)

-

Promozione di un progetto europeo per l'occupazione

attraverso le età

Le attività finanziate in parte o interamente in una o piú
fasi dai programmi menzionati:

Progetti co-finanziati nell'ambito del pro
gramma Socrates o Apprendimento Perma
nente della Commissione Europea.

I progetti finanziati da altre fonti.

-

-



Diverse imprese (SMEs imprese di formazione, ecc.)
adottano questo modello. Sono forniti imateriali e che
mostrano come migliorare il processo di apprendimento
intergenerazionale per se stessi.

In questo campo di esperienze, conoscenze e compe
tenze può essere individuato un potenziale, che può
essere utilizzato per lo sviluppo della società.
Tuttavia, questo avrá successo solo se l'apprendimento
tra le generazioni si baserá sul principio di reciprocità e
fondamenti simili. L'acquisizione e la conoscenza reci
proca forniscono la base per gli impiegati di diverse
generazioni, in modo da lavorare insieme e di impegnarsi
congiuntamente con la società in quanto la società
promuove questo tipo di approccio.

Tutti i risultati (relazioni di letteratura), indagini e relazio
ni generali sull'apprendimento intergenerazionale nelle
imprese, una versione pocket on-line, e un corso di for
mazione on-line saranno pubblicati in EN, DE, IT, ES, LT.

BFI Tirol Bildungs GmbH
Martina Rupprechter
E-mail: martina.rupprechter@bfi-tirol.at
Sito web:

Questo problema è sorto nel 1996 in Moosseedorf, vicino
a Berna. Insieme, i giovani e i membri delle autorità locali
hanno sviluppato il progetto Giovani con Impatto, che è
stato attuato prima del 1998. In un periodo di dieci anni, il
progetto locale si é sviluppato a livello nazionale attra
verso Infoklick.ch - quasi 70 città e molti piccoli distretti
hanno contribuito a questa rete di lavoro. Durante la
partecipazione dell'Infoklick.ch al partenariato di
apprendimento Grundtvig "Rete internazionale di lavoro
per l'apprendimento in Europa" (2003-2006),il progetto è
stato presentato ad un più vasto pubblico europeo.

-

-

-

-

-

www.iglooproject.eu

Giovani con Impatto integra la restante popolazione
giovane nella società, promuovendo il benessere e la
salute, aumentando la loro identificazione con la comu
nità locale, miglioramento la costruzione di rapporti tra
le generazioni e incentivando il rispetto e la tolleranza.

-

Chiavi del successo

Materiale disponibile:

Per maggiori informazioni:

Qual è il modo migliore per coinvolgere i giovani nello
sviluppo della comunità?

L'Idea

Gli obiettivi

Come funziona "Gioventù con impatto?

L'idea che sta alla base della Gioventù con Impatto è sem
plice: una volta l'anno, il comitato per i giovani e adulti
organizza il giorno "Giovani con Impatto". Durante questa
giornata, i progetti sono sviluppati, e successivamente
effettuati.

Il progetto mira ad una maggiore partecipazione dei gio
vani nelle questioni di sviluppo della comunità, dando
loro voce e contribuendo ad una immagine positiva dei
giovani verso la comunità in cui vivono.

Durante la "Giornata d'Impatto" ciascun gruppo lavora al
progetto per la comunità, focalizzando gli argomenti
fissati dai giovani membri della commissione. Attraverso
il dialogo tra i giovani e gli adulti, i progetti sono realistici
e finanziabili.

-

-

Primo passo: si istituisce un comitato

Secondo passo: "la Giornata dei Giovani con Impatto"

Terzo passo: i gruppi del progetto

In questo comitato giovani e adulti preparano la "Giornata
dei Giovani con Impatto": i membri piú giovani definis
cono i temi di interesse per essere discussi durante la
"Giornata di Impatto" e incoraggiano i colleghi a parteci
pare. Gli adulti sono i principali responsabili per la prepa
razione della manifestazione e invitano gli altri adulti ad
aiutarli nello svolgimento dei progetti. Questo primo
passo richiede tre o quattro riunioni preparatorie.

Dopo la "Giornata di Impatto" la commissione ha iniziato
il progetto con altri giovani e adulti che sono interessati.
Vi sono numerosi esempi di progetti tra la Svizzera, come
ad esempio campi di beach volley, centri giovanili, piste di
pattinaggio e feste per i giovani.

-

-

-

69

GENERAZIONI CHE SI AIUTANO

E SOSTENGONO GLI UNI CON

GLI ALTRI

Giovani con impatto
Un innovativo programma di partecipazione della

Comunità in Svizzera

Riunione del Gruppo del Comitato perla preparazione della "Giornata d'impatto"Gioventù d'Impatto - Svizzera
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Chiavi del successo

Materiale disponibile:

Per ulteriori informazioni:

Come affrontare l'isolamento delle persone anziane a
vivere da soli in grandi appartamenti nella periferia di
Barcellona?

Secondo Markus Gander, CEO di Infoklick.ch, l'attuazio
ne del dialogo tra le generazioni è fondamentale per il
successo del progetto:
"I giovani hanno, di fatto, buone idee che sono importanti
per lo sviluppo della comunità. Quello che manca è la
conoscenza, la competenza e i contatti necessari. (...) Le
persone delle diverse generazioni nel dialogo promuovo
no, inoltre, la comprensione reciproca. La realizzazione
dei progetti in situ promuove l'identificazione con la
comunità e migliora il benessere locale. Questa direzione
di impatto rafforza ulteriormente la partecipazione dei
giovani in contesti sociali, più di un mentore che dice
"Abbiamo sentito ciò che volete e vi diremo se é possibile.
Per incrementare il dialogo tra le generazioni é necessa
rio interagire per prima cosa in una relazione uguali
taria". (Gander, 2007)

-

-

-

-

Descrizione del Progetto in DE e FR, Projecto-DVD in DE,
Kit di inizio per le comunitá in DE. Tutta l'informazione é
disponibile in FR, DE e IT.

Infoklick.ch
Andy Limacher E-mail: andy.limacher@infoklick.ch
Website: www.jugendmitwirkung.ch

In Spagna, questo programma di co-abitazione inter
generazionale tra cittadini senior che vivono da soli e
giovani studenti universitari noto come Viure i Conviure
(Live e Live Together), promuove da un lato lo sviluppo
dei valori quali la solidarietà, la reciprocità, la tolleranza
e il rispetto per gli altri, dall'altro, il programma incorag
gia gli anziani a continuare a vivere nelle loro case con la
creazione di rapporti affettivi al di là della famiglia.

-

-

I rappresentanti di Obra Social Caixa Catalunya, la Provin
cia della città di Barcellona, e l'università di Barcellona,
Pompeu Fabra Ramon Llull, si sono trovati all'inizio dell'
anno accademico 1996/97 a trovare una soluzione a ques
to problema. Insieme abbiamo deciso di sperimentare
l'idea di accogliere studenti provenienti da Barcellona
nelle case di persone più anziane accompagnati da un
team di professionisti. Psicologi e operatori sociali fanno
parte di questa equipe di professionisti del Programma
Vivere e Convivere. Oggi il programma opera in 27 città
spagnole rispetto a 34 centri universitari. Questo pro
gramma è anche associato con il Co-Housing (HOME
SHARE internazionale), una rete internazionale che mira

-

-

-

-

a far conoscere l'esperienza di questi programmi che
operano in tutto il mondo.

L'obiettivo generale del programma si focalizza sulla
promozione delle relazioni affettive tra i membri interes
sati delle due generazioni, andando aldilà dei legami
familiari.

Fin dall'inizio del processo di selezione fino alla fine dell'
anno accademico, un team di professionisti (psicologi e
operatori sociali), offrono sostegno agli anziani e agli
studenti, assicurando che l'esperienza di vivere insieme
sia vantaggiosa per entrambi.

Questo programma è definito come un programma di co-
abitazione e vede la partecipazione di due generazioni: a)
gli anziani di età superiore ai 60 che vivono da soli e che
vogliono condividere le loro case in modo da fornire una
sistemazione adeguata e libera a uno studente; b) gli stu
denti sotto i 30 anni, ufficialmente iscritti presso l'univer
sità che, in cambio di alloggio, offrono compagnia agli
anziani e si impegnano a rimanere a casa durante la
notte.

La combinazione delle coppie si svolge durante l'anno
accademico. Questa area di lavoro comprende la classifi
cazione delle domande di ammissione dei candidati, la
selezione e l'introduzione delle coppie e, finalmente, do
po un mese di esperienza, l'impegno a formulare l' accor
do di co-abitazione" da entrambe le parti. Nel processo di
combinazione delle coppie, il team di professionisti è
responsabile per la ricerca delle persone che abbiano
personalità simili e interessi comuni. L'accordo iniziale è

-

-

-

-

-

-

Primo passo: la formazione delle coppie

L'idea

Gli obiettivi

Come funziona Vivere e Convivere?
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GENERAZIONI CHE VIVONO INSIEME

Vivere e Convivere
Un programma di co-abitazione intergenerazionale in

Spagna

Relazioni di sostegno da parte dei membri

delle due generazioni

Vivere e Convivere, Spagna
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un importante strumento che stabilisce un minimo di
obblighi da ciascuna delle parti, nonché i limiti e
tolleranze nell'iniziare la co-abitazione.

Controllo da parte di un professionista di riferimento per
ciascuna parte è offerto per tutta la durata della conviven
za. In generale, una volta al mese, uno dei membri del
team, visita e conversa con la persona anziana a casa. Gli
studenti vengono intervistati presso l'ufficio del
programma. Gli psicologi o gli assistenti sociali hanno il
ruolo di mediatori e consulenti per aiutare coloro che
sono coinvolti nella costruzione del rapporto. Trattare il
conflitto attraverso il dialogo, la discussione, la nego
ziazione e la riconciliazione è visto come una parte del
processo di apprendimento di convivenza, il quale richie
de un impegno e un esercizio di tolleranza da entrambe le
parti.

A parte i partecipanti e la squadra di professionisti, la
famiglia delle persone anziane è una parte integrante di
questo progetto. E 'importante che la famiglia abbia un
atteggiamento positivo nei confronti del progetto della
co-abitazione e sia disposta a collaborare e ad avere delle
responsabilità, se necessario, per esempio in caso di
problemi di salute dell'anziano.

In un recente studio su Vivere e Convivere, gli autori
hanno dimostrato che l'impatto del programma va al di là
della semplice efficacia dello scambio in cui è nato. "Il
programma (...) inizia con un certo numero di obblighi
tradizionali, come la sicurezza fisica e finanziaria e attra
verso la routine della vita quotidiana (in co-housing),si
inizia ad inserire e rispondere ad altre questioni, come ad
esempio la solitudine e la solidarietà, che si legano molto

Seconda fase: Il processo di monitoraggio

-

-

-

-

Criteri per il successo

di più ai rapporti superficiali. Il raggiungimento di questa
trasformazione è il focus del programma e, a sua volta, il
grande vantaggio che Vivere e Convivere é in grado di
offrire alle persone che vi sono integrate. "(SALANOVA
Pérez, e M. Subirats, J., 2007, pag 68F. )

Perez Salanova, Mercè e Subirats, Joan. Live e Live Toge
ther. A person-to person experience. Viure I Conviure
Foundation, Università Autonoma di Barcellona, Barcel
lona, 2007. Vedi maggiori dettagli e le fonti sull'alloggio
per gli studenti e altro in cambio di compagnia e assis
tenza a vivere in autonomia, per le persone anziane nella
pagina Web della International Co-housing: www.home
share.org

-

-

-

-

-

Fundació Caixa Catalunya
Mónica Duaigües E-mail: fcc@funcaixacat.org
Website

La sperimentazione è stata creata dall'id22: Institute for
Creative Sustentability senza fini di lucro, a Berlino, in
modo da appoggiare le esperienze di sviluppo sostenibile
nella Berlino dinamica del dopo-muro. Dal 1993 la speri
mentazione lega i dibattiti sullo sviluppo sostenibile teo
rico alle dimostrazioni sul campo e ai partecipanti, come
ai progetti di co-abitazione, a iniziative di costruzione,
realizzatori di progetti, consultori, imprese, studenti, cit
tadini e centri di assistenza.
Oggi la sperimentazione rappresenta una rete di centi
naia di progetti innovativi, che si espande a partire dalla
cooperazione intergenerazionale e ecologica a centri cul
turali e di educazione per giovani installati in una larga e
abbandonata locomotiva di riparazione.

Il metodo si concentra sullo sviluppo sostenibile dalla
teoria alla pratica, per il rilascio del grande e inesplorato
potenziale della terra e delle strutture a Berlino. Queste
sinergie incontrate nell'utilizzo in comune delle misure

: www.caixacatalunya.es/viureiconviure

Si tratta di un approccio che coinvolge la società civile
locale sostenendo lo sviluppo urbano sostenibile, attra
verso la creatività e la cultura che rende questo progetto
unico nel suo genere. E l'esperimento è stato pubblicato
nel 2009 dalla Commissione Europea come una delle
migliori pratiche nell' "Anno della Creatività e dell'Inno
vazione".

-

-

-

-

-

Materiale Disponibile:

Per maggiori informazioni:

Come migliorare l'ambiente di convivenza in una città
post-industriale in confronto alla restrizione, all'invec
chiamento e alla diversificazione, tanto quanto a un'eco
nomia stagnante in enormi lacune?

L'Idea

-

-
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sperimentazione
Riutilizzo innovatore e sostenibile dei terreni e degli

immobili disponibili a per l'integrazione socia

le, culturale ed ecologica

-Berlino

Relazioni di sostegno da parte dei membri

delle due generazioni

Vivere e Convivere, Spagna
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"non utilizzate" e le fonti inesauribili della società civile,
hanno portato questi gruppi di riciclaggio innovativo dei
terreni, ad essere riconosciuti come collaboratori per lo
sviluppo della città.

Questa iniziativa incrementa la cooperazione tra i vari
partecipanti (amministratori di progetti di costruzione e
di accoglienza, consulenti, imprese, studenti, artisti e
attivisti ambientali), determinando nuove sinergie che
migliorano la qualità della vita urbana.
Un importante obiettivo è quello di sostenere le iniziative
intergenerazionali. La cosa importante è fare tanto con
meno, e come rafforzare e inquadrare la società civile nel
design e nella manutenzione degli spazi urbani, senza
escludere il governo locale dalle sue responsabilità,
mantenendo determinate qualità ambientali della
costruzione.

Ogni anno, l' (Giorni della sperimen
tazione) organizza un forum di discussione, del lavoro di
gruppo e l'esplorazione degli approcci innovativi per lo
sviluppo urbano sostenibile e partecipativo. Questi due
giorni di eventi caratterizzano le modifiche del progetto, i
workshop, dibattiti ed escursioni. All' EXPERIMENTDAYS
2008 erano presenti oltre 1.000 visitatori e circa 100
bancarelle per la presentazione dei progetti. Le attività di
comunicazione hanno portato informazioni su questo
evento a più di 30 000 persone.

In contropartita, le sedi di sperimentazione,
, una base dati in linea per l'assistenza delle

reti di lavoro tra progetti e per la promozione di
ispirazione e fonti di esempi (120 progetti e iniziative di
sviluppo sostenibile) per le alternative di spazi urbani

EXPERIMENTDAYS

WOHNPOR
TAL.berlin

-

Gli obiettivi

Come funziona la sperimentazione?

liberi e accoglienza intergenerazionale e cooperativa.

Ció che fa la sperimentazione così speciale è la combina
zione della società civile e delle fonti locali a favore dello
sviluppo sostenibile attraverso la cultura e la creatività.
La sperimentazione ha messo a punto un sedimento in
clusivo e metodi partecipativi per il riutilizzo degli edifici e
dei terreni disponibili a fini ecologici, culturali e sociali.
Questo approccio ha contribuito a migliorare la qualità
della vita e dell'ambiente nelle città, promuovendo anche
la riqualificazione urbana a Berlino.

I rappresentanti della Strategia Intergenerazionale del
Derbyshire (DIgS) e le altre parti interessate, si sono riu
nite nel 2008 per trovare soluzioni per promuovere la coe
sione sociale attraverso un programma di salute e di
benessere.
Fino ad oggi il fondo di £ 500.000 offerto dal Comune di
Derbyshire ha fatto sì che prendessero parte a questo
progetto 127 scuole e 1 centro per bambini.

Il modello sviluppato ha richiesto la collaborazione di
tutte le generazioni nella progettazione e la coltivazione
si svolgerà in ogni stazione. La frutta e le verdure raccolte
nella piantagione sono portate a casa da parte dei
bambini, per incoraggiare un'alimentazione sana all'in
terno della famiglia, a volte utilizzate anche nelle mense
scolastiche. L'esercizio e una dieta sana sono una parte
fondamentale del piano.

-

-

-

-

-

-

id22: Istituto per Creative Sostenibilità
Michael LaFond
E-mail: info@experimentcity.net
Siti web: ewww.experimentcity.net
www.wohnportal-berlin.de

Nel Derbyshire (Inghilterra), questo progetto di pianta
gione intergenerazionale della comunità promuove la
salute e il benessere in modo creativo sviluppando
abilità di giardinaggio. I giovani e i meno giovani lavorano
insieme in modo positivo, condividendo esperienze e
andando contro gli stereotipi creati dalle generazioni
contrarie.

Chiavi per il successo

Per maggiori informazioni:

La questione fondamentale è: "Come migliorare la co
municazione tra le generazioni e promuovere la salute e
il benessere di tutte le età e ridurre la criminalità?"

L'Idea

-
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GENERAZIONI CHE FANNO

ESPERIENZE INSIEME,

COSTRUENDO SPAZI DI

GAP-Progetto di piantagione a
Grassmoor. Un progetto di giardinaggio interge

nerazionale in Inghilterra

-

Forum per gli approcci innovativi

EXPRIMENTDAYS 2008 Berlino
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Gli obiettivi

Come funziona il progetto di piantagione?

Questo progetto mira a favorire la coesione e abbattere le
barriere, incoraggiando il rapporto intergenerazionale al
di fuori della rete familiare, collaborando, allo stesso
tempo, con un progetto di vita sana. Questo schema pro
pone un'azione concreta per prevenire e ridurre l'obesità
in tutte le generazioni.

I nuovi rapporti vengono creati in una sessione intitolata
"conoscerti", che consente a entrambe le generazioni di
sperimentare qualcosa di nuovo. Abbiamo creato un lavo
ro di "tessitura" per fornire ai membri di tutte le genera
zioni un'unione di forze per la costruzione di una tenda.
Tutti i partecipanti hanno avuto l'opportunità di lavorare
insieme e usare il prodotto finale per la piantagione dei
fagioli. (vedi foto)

Una volta alla settimana la classe si unisce ai volontari
della piantagione e si discute sui compiti della giornata.
Loro piantano, cosi come previsto, e hanno anche la pos
sibilità di visitare le altre piantagioni del terreno per indi
viduare e discutere una serie di colture seminate con gli
altri membri della comunità.

-

-

-

-

-

All'inizio dell'anno scolastico, gli studenti hanno l'oppor
tunità di lavorare con i membri della società delle pianta
gioni in un contesto ambientale adiacente alla scuola.
Questa attività è organizzata ogni settimana, al fine di sta
bilire sessioni regolari. Insieme con le lezioni, si organiz
zano iniziative per una dieta sana e si pratica un'attività
fisica regolare.

-

-

-

-

Primo Passo: "Conoscendoti"

Secondo passo: Lavorare nella piantagione

Chiavi del successo

Materiale disponibile:

Per maggiori informazioni:

L'Idea

Come favorire la cittadinanza attiva e il volontariato
internazionale accessibile a tutti indipendentemente
dalla loro età, status sociale, credenze religiose, ecc. ?

Secondo Gill Clark della Dogs, il Capo del Progetto, "la
chiave per il successo è la sostenibilità delle attività inter
generazionali, che avrà un impatto longitudinale nei rap
porti tra giovani e anziani della comunità. Di conseguen
za, questo consentirà di ridurre la criminalità, in modo da
diventare più tolleranti gli uni con gli altri. Inoltre, in
questo caso in particolare, si contribuirà ad un cambia
mento nello stile di vita, migliorando la salute e il benes
sere".

Questo progetto ha ricevuto un riconoscimento nazionale
quando é stato selezionato per una dimostrazione della
migliore pratica per la "Giornata Nazionale delle persone
anziane", BBC.

Tre organizzazioni italiane, che operano da molti anni in
attività di servizio e di volontariato e di coordinamento di
progetti sociali e ambientali, si sono riunite per rispon
dere a questa domanda, in un progetto denominato
"Attraverso il Metodo".

L'idea del progetto è stato quello di formare squadre di
volontari junior e senior coinvolte in precedenza dalle tre
organizzazioni partner in modo da sviluppare materiali,
sostegni educativi e promuovere strategie, favorendo il
governo locale, le associazioni e i cittadini a partecipare
all'organizzazione, nella cittadinanza e nelle attività di
volontariato internazionale.

-

-

-

-

-

-

-

-

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/7645581.stm

http://www.derbyshire.gov.uk/community/hel
ping_all_ages/default.asp

Le attività di servizio volontario internazionale e gli
scambi sociali e culturali tra i giovani e gli adulti sono
autentici strumenti educativi per la solidarietà e la citta
dinanza attiva, sia per i volontari che partecipano ai pro
getti, che per la comunità di accoglienza.

DCC è finora, l'unica regione in Inghilterra ad attuare una
strategia intergenerazionale. La strategia è stata attuata
per produrre una fonte di consulenza e di orientamento
per le organizzazioni che intendono avviare progetti inter
generazionali. (disponibile sul sito web).

Derbyshire County Council
Gill Clarke Email: gill.clarke@derbyshire.gov.uk
Sito web:

,

-
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Attraverso il metodo
Cittadini Anziani e Giovani in Italia. La ricerca di una
Europa sociale attraverso un Servizio di volontario
internazionale

Conoscersi gli uni con gli altri

Progetto di Piantagione nel Grassmor, Inghilterra
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Gli obiettivi

Come funziona "attraverso il metodo"?

L'obiettivo di questo progetto è stato quello di promuove
re la cittadinanza europea attiva e il volontariato inter
nazionale come una forma di educazione informale e di
socializzazione per una maggiore solidarietà, tolleranza
e sostenibilità dell'Europa.

Il volontariato internazionale in forma di campo o di
progetto a medio e lungo termine abbraccia un gran
numero di argomenti: dalla protezione ambientale al
lavoro sociale, le attività ricreative con i bambini e gli
anziani nella promozione culturale e dell'educazione
civica, con attività che promuovono i diritti umani. Gli
scambi di volontari internazionali sono stati recente
mente aperti a cittadini anziani e alle famiglie dell'Unione
europea. Da queste nuove cooperazioni intergenerazio
nali é emersa una nuova piattaforma di scambio e di
esperienze all'interno e al di fuori della famiglia, creando
l'opportunità di modificare le immagini stereotipate che
esistono tra le diverse età.

-

-

-

-

Primo passo: le formazioni

Secondo passo:
il materiale promozionale

organizzate da "Attraverso il
Metodo, dove i volontari esperti junior e senior hanno
ricevuto informazioni su tutti i tipi di volontariato inter
nazionale ed europeo.

le squadre intergenerazionali sono state
costruite per sviluppare , e
come risultato, fu creato un libretto d'ispirazione. L'opus
colo con il titolo "Nessuno è escluso" presenta una
descrizione delle diverse forme di attività di volontariato
internazionale, comprendente fotografie e gli estratti dai
rapporti dei volontari, descrivendo relazioni individuali e
di gruppo. Nell'opuscolo, inoltre, è chiaro che tutti sono
benvenuti: i giovani, gli anziani, gli immigrati, le famiglie e
le persone socialmente svantaggiate e inabilitate. L'alle

-

-

-

gato contiene esempi delle attività organizzate in passato
e alcuni consigli pratici per iniziare questo tipo di attività.

"Attraverso il Metodo" ha organizzato cin
que in Italia effettuati da volontari junior e
senior, che hanno segnalato la loro esperienza personale
e presentato il libretto come uno uno strumento di lavoro
comunicativo per le amministrazioni locali e le asso
ciazioni che hanno intenzione ad impegnarsi in futuri
partenariati.

Lunaria
Davide Di Pietro E-mail: workcamps@lunaria.org
Siti web:

Terzo passo:
incontri locali

-

-

Come requisito per il successo del volontariato interge
nerazionale, Davide Di Pietro, ha sottolineato la necessità
di stabilire i diritti dei giovani e degli anziani volontari fin
dall'inizio dello sviluppo del progetto.
Un volontario senior commenta: "Prima di tutto lo scam
bio intergenerazionale può funzionare sia come una mis
cela di volontari provenienti da diverse generazioni, sia
come un mix di proposte, per esempio mediante l'invio di
lavoratori anziani agli asili o i giovani alle case di riposo.
Tutti sono a conoscenza del conflitto generazionale tra
genitori e figli, ma al di fuori delle famiglie, per vari moti
vi, questo conflitto di solito scompare improvvisamente.
"(Moonwort e tutti (a cura di), 2007, p.20 s.)

Lunaria, Legambiente, FCEI (ed.): Nobody left out! A
Handbook on European Voluntary exchanges, 2007
(IT, EN).
Materiali per organizzare lo scambio dei senior te
nendo conto della prospettiva intergenerazionale:
Una guida tascabile per volontari attivi (FR, DE, IT).
Still Active! Una guida per le organizzazioni della
società civile coinvolte nell'Accoglimento dei Volon
tari Anziani (FR, DE, IT).

Il competitivo "Video delle generazioni"unisce le genera

-

-

-

-

-

-

-

-

-

www.seven-network.eu www.lunaria.organd

Il video delle generazioni mostra la diversità di stili di
vita dei giovani e degli anziani, andando contro i tabù, i
pregiudizi e gli stereotipi. Questo lavoro creativo e comu
nicativo ha dimostrato essere un "catalizzatore" combi
nato con il dialogo tra le generazioni.

Chiavi per il successo

Materiale disponibile:

Per maggiori informazioni:

Come promuovere il dialogo tra le generazioni?

�

�

�
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GENERAZIONI CHE LAVORANO

E INTERAGISCONO INSIEME

Video delle generazioni
Un Premio di comunicazione intergenera
zionale

-

tedesco

Collaborazione Intergenerazionale

all'interno di un campo di lavoro

Lunaria, Italia
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zioni più giovani e più anziane, utilizzando un dialogo
facile e creativo dal punto di vista comunicazionale, al fine
di promuovere il processo di apprendimento e di scambio
tra le generazioni. Il progetto è un concorso nazionale
istituito nel 1998 con un focus intergenerazionale, fonda
to dal Ministero Federale della Famiglia, gli Anziani, le
Donne e i Giovani (BMFSFJ) in Germania. Ad oggi, circa
4.000 partecipanti, con circa 1000 produzioni sono state
coinvolte nel progetto. Tra questi, il 40% sono state pro
dotte da squadre intergenerazionali. L'età dei parteci
panti va da l'età della scuola primaria agli oltre ottanta
anni.

Ursula Von der Leyen, l'attuale Ministro della BMFSFJ
richiama l'idea iniziale del progetto: "la produzione cine
matografica richiede il lavoro di squadra. Chi fa un film
racconta una storia. Perché non aumentare il fascino del
film con anziani e giovani? "(JKF, 2008, p.5).
Il Video delle Generazioni fornisce un forum per incorag
giare il dialogo tra le generazioni più anziane e più giova
ni. L'interazione pedagogica del progetto è quello di indi
viduare una base comune e scoprire che le differenze
possono essere reciprocamente preziose.

L'obiettivo del concorso è quello di incoraggiare l' espres
sione a livello comunicativo, promuovendo l' autenticità e
la competenza comunicativa della generazione più anzia
na e della generazione piú giovane, ispirando i parteci

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L'idea

Gli obiettivi

panti a "tradurre" la diversità dei loro stili di vita agli altri,
e appellandosi contro tabù, pregiudizi e stereotipi.

Il progetto è segmentato nei seguenti gruppi: i giovani
fino a 25 anni, e gli anziani oltre 50, ossia le squadre inter
generazionali.

La categoria del concorso intergenerazionale e l'idea di
vincere un premio motiva i giovani e gli anziani a lavorare
insieme sui progetti. Tra le forme di attuazione dei pro
getti piú frequenti spesso figurano i rapporti dei testimo
ni, e anche argomenti con base biografica.

I migliori film del "Video delle generazioni" vengono pre
sentati al pubblico nel "Festival del Video Nazionale" ogni
anno. Le produzioni del "Premio Video Tedesco per i gio
vani" sono presentate anche in questo evento. Combinan
do entrambi i premi e fornendo lo spazio per la comunica
zione e lo scambio, si offre un'ulteriore piattaforma di
discussione tra le generazioni dal vivo.

L'introduzione del "Video delle generazioni ha arricchito
lo scenario del Festival Nazionale del Video. Tale competi
zione verifica che entrambe le generazioni siano indub
biamente entusiaste per la realizzazione dei film, incli
nate allo scambio di prospettive di produzioni artistiche e
ai diversi stili di vita. Per quanto riguarda il facilitare il
dialogo tra le generazioni, Jan Schmolling, il direttore del
Centro di film per Infanzia e la Gioventù (KJF), risponde:
"Soprattutto coloro che hanno prospettive soggettive,
influenzano direttamente, causano irritazione, agiscono,
in qualche modo, in modo "pazzo", e - come sappiamo, le
risate incoraggiano la conoscenza - sono divertenti ".
(KJF, 2008, p8)

Il progetto sul sito aggiorna il pubblico con una serie di
progetti, fornendo dati on line, tutti i film presentati a par
tire dal 2007. ,
KJF mette a disposizione le compilation su DVD, con le
copie delle produzioni premiate. Un libro tascabile per
l'attuazione con tutta la produzione dei video intergene
razionali (2008) disponibile sul KJF. (DE)

Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland (KJF)
Centre of Films for Children and Young People in
Germany
Jan Schmolling E-mail: vdg@kjf.de
Sito web:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Primo passo: la fase di produzione

Secondo passo: la presentazione del festival

www.video-der-generationen.de

Come funziona il "Video delle generazioni?

Chiavi per il successo

Materiale disponibile:

Per maggiori informazioni:
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Il lavoro di comunicazione creativa promuove

lo scambio e i processi di apprendimento tra le

generazioni Brüning Film, VdG, Germania
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In questo capitolo presentiamo brevi riferimenti riguardo
30 progetti intergenerazionali, raggruppati in 5 cate
gorie:

Migliorare i metodi di apprendimento intergenera
zionale e curriculum;
Sviluppo intergenerazionale nella partecipazione
sociale;
Pratica Intergenerazionale nel lavoro;
Accoglienza Intergenerazionale e spazi liberi;
Costruzione del dialogo intergenerazionale del futu
ro.

Quasi nessuno dei progetti si identifica in una sola cate
goria, e questa classificazione serve solo per indirizzare
coloro che cercano idee per applicarli a problemi o situa
zioni specifiche.

Per i progetti che superano il loro periodo di finanzia
mento, ricordiamo i loro principali prodotti e per i progetti
di sviluppo, menzioniamo i loro obiettivi. In entrambi i
casi, mettiamo a disposizione su internet la pagina, il
nome e l'e-mail del coordinatore del progetto.

Til kit ADD LIFE European, per lo Sviluppo dell'
Apprendimento Intergenerazionale nell'Insegnamento
Superiore, è disponibile in 6 lingue (CZ, DE, EN, ES, FI,
HU) e l' “Open Symposium Reader” in inglese.

-

-

-

-

-

-

Marcus Ludescher add-life@uni-graz.at

Mayte Gallego Garrido

http://add-life.uni-graz.at/

mayte@fundecyt.es

e-brochure, che contiene le descrizioni dei casi, le
buone prassi e una raccolta tematica di materiali relativi
al sistema di educazione degli adulti, sottolineando in par
ticolare la definizione e la valutazione delle competenze,
l'applicazione delle ICT nello sviluppo di competenze per
l' impiego e per i rapporti commerciali. (HU, PT, ES)

-

�

�

�
�
�

Azione:

Azione:
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Azione:

Azione:

EAGLE Portal, Osservatorio e Kit Tools per le
Attività intergenerazionali - un meccanismo per la pianifi
cazione controllati e validati per coloro che vogliono
iniziare a creare nuovi progetti e per coloro che cercano di
analizzare e migliorare il lavoro già svolto in questo setto
re, tra cui un progetto di questionario per la valutazione
approfondita (EN).

Il progetto definisce metodologie e strumenti progettati
per soddisfare le esigenze specifiche degli anziani, come
la motivazione, contenuti esperenziali, comunicazione e
mezzi di trasmissione.

-

-

Il Kit di Strumenti EAGLE, per attività intergenerazionale
è volto ad aiutare i partecipanti a capire come le attività
intergenerazionali sono rilevanti per la comunità, e for
niscono una struttura per la pianificazione, attuazione e
monitoraggio delle stesse.

-

-

Thomas Fischer

Luisa Moar

moar@agfol.it

Wali Berger

wali.berger@bfi-stmk.at

thomas.fischer@fim.uni-erlangen.de

www.cil-frankfurt.de

www.eagle-project.eu

www.crossages.uv.ro

www.ianusllp.com

Metodologie e contenuti del seminario.
Ute Wannig ute.wannig@cil-frankfurt.de

Questo progetto fornisce le linee guida e i parametri di
qualità per i partecipanti, per la formazione dei formatori
e le istituzioni coinvolte, nell'apprendimento tardivo, sop
rattutto intergenerazionale, culturale e con basi in IT.

MIGLIORARE I METODI DI

APPRENDIMENTO ED IL CURRICULUM

INTERGENERAZIONALE

ADD LIFE
Migliorare della qualità di vita, attraverso
l'apprendimento intergenerazionale universitario

COM–for–Skills

I giovani hanno bisogno degli anziani
e gli anziani hanno bisogno dei
giovani - Un workshop e un evento internazionale

Apprendimento intergenera
zionale -

-

Dalla diagnosi alla valutazione
dell'impatto

Guida Europea per l'apprendimento
tardivo, fondamenti intergenerazionali,
interculturali e basi ICT
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Le attività sono finanziate parzialmente o totalmente, in
una o più fasi, dai seguenti programmi:

Progetti cofinanziati nell'ambito del program
ma Socrates e di formazione permanente del
la Commissione Europea.

Progetti finanziati da altre fonti.

-

-

EAGLE
Approcci europei per l'apprendimento
intergenerazionale e l'apprendimento permanente



Il progetto mira a produrre materiali didattici utili per
l'attuazione di un 'workshop di scambio di competenze
intergenerazionali' dando accesso a dua generazioni
cieche o parzialmente cieche.

DIGITAS realizzerà un corso di formazione sulla base dati
di Formazione Comenius-Grundtvig, che sarà destinato
ai formatori e insegnanti di corsi per adulti.

Il partenariato ILSE ha raccolto materiali internazionali
sufficienti a garantire che i programmi intergenerazio
nali nelle scuole non solo forniscano opportunità di
apprendimento agli adulti ma, soprattutto, un modello
efficace per favorire i significativi contributi degli anziani
all'interno della società.

Brochure contenente 10 esempi di attività di
apprendimento intergenerazionale e un CD con la docu
mentazione del convegno sull'apprendimento intergene
razionale. (EN, DE)

base dati di progetti incentrati sulla diffusione
dell'artigianato intergenerazionale in Europa e una rac
colta di metodi e raccomandazioni per la cooperazione
transfrontaliera di cittadini senior all'interno dei pro
grammi di scambio di artigianato intergenerazionale.

Mokrane Boussaid ebuoffice@euroblind.org

Lucian Branea lucian.branea@gmail.com

Iris Marreel

dialog-der-generationen@pfefferwerk.de

Jürgen Lange lange@aulnrw.de

www.euroblind.org

http://digitas.epsilon3.info/

www.generationendialog.de

http://tramp.pef.czu.cz/

-

-

-

-

-

Azione:

Azione:

Azione:

Azione:

Azione:

Azione:

Azione:

Metodologia di lavoro con le persone anziane
(50+), compresi quelli che soffrono di demenze lievi /
morbo di Alzheimer, e bambini / adolescenti che studiano
la storia del ventesimo secolo.

Metodologia faccia a faccia, basato su testimo
nianze dirette, in un più ampio dialogo intergeneraziona
le, coinvolgendo persone di età diverse.

Diversi studi e il primo libro di alfabetizzazione
della famiglia e libro di esercizi per gli operatori. (EN)

Relazioni e documenti sulla formazione in mate
ria di TIC (EN)

Piano Annuale delle Attività intergenerazionali
(PT, EN )

Bernard Godding info@e-c-a.ac.uk

Isabella Di Stefano isabella.distefano@upter.it

Deniz Senocak deniz.senocak@acev.org

Daniela Grignoli grignoli@unimol.it

Madalena Malta madalenamalta@castiis.pt

www.e-c-a.ac.uk/teddybear

www.memorieinrete.org

www.unesco.org/education/uie/QualiFLY

www.seniorcommunication.eu

www.castiis.pt

-

-

-

DIGITAS - Claimants di Digital Homes
Corso di educazione comunicativa shock per i geni
tori e nonni

-

NIGEL
Apprendimento intergenerazionale nell'Europa

ILSE
Apprendimento intergenerazionale nelle scuole

TRAMP
Mobilità transnazionale degli Anziani

COINVOLGIMENTO INTERGENERAZIONALE

NELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

ORSETTO TEDDY - Superare l'in
capacità delle persone anziane e delle persone svan
taggiate, con il sostegno dei Giovani Nello sviluppo
attivo del ricordo

-

-

Memorieinrete Zagarolo
Casa delle Memorie e di incontro tra le persone

Progetto di alfabetizzazione
della Famiglia

STAC
Strategie per la cittadinanza attiva

CASTIIS - Centro di assistenza sociale
per gli anziani ed i bambini
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INTERGEN
Scambio di conoscenze intergenerazionale
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Azione:

Azione:

Il metodo teorico-pratico del progetto può essere
utilizzato per vari gruppi: i giovani che hanno abbandona
to gli studi, disoccupati di lunga durata, disabili o anziani.
(EN)

Il progetto è incentrato sul confronto tra le pro
spettive tra giovani e anziani e sulle loro espressioni di
identità in uno spazio educativo europeo.

Facilitare la comunicazione e la solidarietà tra i giovani e
gli anziani con fondamenti educativi non formali.

InCreaSe è una accademia di formazione culturale in
viaggio per l'apprendimento e la partecipazione delle
persone anziane in Europa, che comprende approcci
intergenerazionali ed interculturali.

Il progetto definisce un modello di facile accesso alle reti
sociali, per permettere l'acquisizione di competenze da
parte degli anziani.

-

-

Bruna Angela Franzinelli brunafranzinelli@virgilio.it

William Devlin wdevlin@belfastmet.ac.uk

Ana Tabares Martínez

ana.tabares@concellodelugo.org

Almuth Fricke fricke@ibk-kultur.de

Brigitte Kukovetz koester@fogera.de

www.memoryline.org

www.belfastmet.ac.uk

www.concellodelugo.

www.increase-project.eu

www.seelernetz.eu

Project outputs will be an intergenerational e-learning
environment based on intergenerational learning circles
of students and retirees.

Il progetto mira a fornire opportunità e orientamento per
giovani e meno giovani, la promozione di una migliore
integrazione degli anziani negli ambienti più giovani e
viceversa.

Il progetto si svilupperà un ambiente di comunità basata
sulla conoscenza, che agisce come un sistema innovativo
per la creazione di comunità per anziani, studenti, inseg
nanti e altri soggetti interessati.

Il progetto esplora le potenzialità dei lavoratori più anzia
ni, soprattutto se vicini all'età pensionabile, incoraggian
do il trasferimento delle conoscenze e delle competenze
individuali alle nuove generazioni di lavoratori all'interno
della società.

Irena Rashkova irena_rashkova@yahoo.com

Siegfrie Zimmermann

s.zimmermann@opera-socialis.de

Mirta Michilli

Charles Antoine Pasqualini patrimoine@oec.fr

Giovanna D'Alessandro erifo@erifo.org

www.sturet.eu

http://oegb.de/moodle

m.michilli@mondodigitale.org

http://tcast.oec.fr

www.sisc-project.eu

-

-

-

Il progetto si relaziona con le potenzialità e le competen
ze e il sapere tramandato da una generazione all'altra, in
attività artistiche e artigianali, in particolare quelli che
preservano la salvaguardia del patrimonio architettonico.

-
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PRATICHE INTERGENERAZIONALI

SUL LUOGO DI LAVORO

Cittadini Senior Imparando e Viaggiando

attraverso lo spazio e il tempo

SEELERNETZ - Anziani in Europa,

l'apprendimento sui luoghi di lavoro

InCreaSe - Creatività interculturale

per Anziani. Accademia di formazione in Viaggio in

Europa

Studenti-Pensionati, circoli di apprendi
mento intergenerazionale

-

SILVER - Stimolare l'apprendimento
delle TIC per gli anziani europei attivi

Transfert di competenze e di conoscenze
tecniche maturate

Capitale sociale intergenerazionale
Senior

E A S Y – Attività Europea per Anziani
e giovani

La linea della memoria
Un corso di comunicazione e di apprendimento
intergenerazionale

Computeria - Una soluzione per la
costruzione intergenerazionale
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Questo progetto crea uno scenario basato su modelli di
collaborazione sistematica per la reciproca interazione
tra insegnanti esperienti e nuovi insegnanti.

Il progetto individua e prove i modi per trasferire le com
petenze dei dirigenti ai giovani.

Esa Niemi esa.niemi@oulu.fi

Cristina Zurita csancristoval@camara-ovi.es

www.2agepro.psy.lmu.de

www.patronproject.org

-

"animatore intergenerazionale"

varie attività (il progetto è attivo da 10 anni), inclu
so il festival annuale intergenerazionale intergenerazio
nale "Mix'âges' Festival (dal 2002)

.

L'elemento principale della strategia di partnership per
adattare relazioni intergenerazionali alle nuove realtà
della vita familiare è stata l'introduzione di un nuovo
profilo professionale: .

Un altro aspetto delle attività VIVER è all'interno delle
imprese locali, in particolare le PMI, per consentirle, di
avviare e sostenere le politiche per l'equilibrio di vita e di
lavoro.

-

-

Loïc Toublanc loic.toublanc@ville.angers.fr

Teresa Pinto vida@viver.org

and

www.angers.fr

www.projectotio.net www.viver.org

VIVER è stata collegata a cinque reti di lavoro locale,
ognuna delle quali riuniva varie imprese, scuole, enti
locali, sanità, assistenza sociale ed altri

Azione:

COSTRUENDO IL FUTURO DIALOGO

INTERGENERAZIONALE

Mix'âges Angers

Lo scambio generazionale nella professio
ne dell'insegnante

-

Apprendimento intergenerazionale e il
trasferimento di competenze trasversali nella ges
tione d'impresa

-

VIVER - Sviluppando le Relazioni cultu
rali intergenerazionali

-

Supporto intergenerazionale

a vantaggio delle tre generazioni

VIVERE, Portugal
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La pratica intergenerazionale (PI), si basa sul principio
che tutte le generazioni partecipanti ricevono benefici.
Lavorando insieme, entrambi i gruppi fanno si che impor
tanti competenze tradizionali siano conservate per le
generazioni future.

Il successo del PI si basa sulle aspirazioni delle genera
zioni coinvolte. Così come per tutti i progetti di successo
costruiti da gruppi di persone, i partecipanti sono
pienamente coinvolti nella costruzione del programma
esperienziano un senso di padronanza e di potere, nella
sua costruzione e nel suo progresso. Un buon PI è dina
mico e unisce trasversalmente agendo dall'interno.

Tradizionalmente, l'approccio alla politica sociale e alla
pratica viene spesso utilizzato per identificare qualcosa
come un problema e quindi a provare a rimuovere tali
circostanze o comportamenti. Si basa su un modello ed è
rivolto a situazioni deficitarie. L'indirizzo IP si basa su
ingredienti attivi. Funziona con le generazioni aiutandole
a scoprire i propri punti di forza e poi a costruire il succes
so sulla base di questi principi, la comprensione e il ris
petto reciproco.

-

-

-

-

-

Capitolo IV .:. Principi di base della pratica intergenerazionale

L'indirizzo PI non è destinato a sostituire le relazioni
naturali, ma riflette piuttosto il tentativo di creare un
cambiamento positivo che conviva con i processi che
avvengono naturalmente. È strutturato sulla base di pro
grammi o progetti, e la prova è che i principi di buona
progettazione di un programma sono così essenziali per
il successo di PI, come per qualsiasi altro progetto.

La diversità e la ricchezza culturale che esiste in tutta
Europa significa che i programmi comuni non possono
lavorare in tutti gli scenari. Anche se i principi alla base di
questo approccio possono essere gli stessi, le esigenze, il
contesto e gli atteggiamenti delle persone possono diffe
rire notevolmente.

PI promuove il collegamento delle persone attraverso le
generazioni tra di loro e tra tutti coloro che li circondano.
Ciò mette in evidenza un legame positivo, riconoscendo e
costruendo il legame tra le persone, un modo da costruir
si in maniera più forte, collegando meglio le comunità con
un elevato capitale sociale e i cittadini più impegnati per
la democrazia e le preoccupazioni sociali a livello locale.

Giovani e meno giovani sono vittime pregiudizi in tutta
Europa. L'indirizzo PI favorisce un meccanismo d'incont
ro tra generazioni, per lavorare e scoprire insieme, a
partire da questa riscoperta, ciò che sono veramente e i
benefici che possono ottenere collaborando con altre
generazioni.

Negli ultimi anni l'aumento del professionalismo ha por
tato a una crescente specializzazione nel campo della
formazione e dello sviluppo. Il PI offre l'opportunità di
ampliare l'esperienza dei professionisti in maniera da
lavorare in modo più inclusivo e di essere più coinvolti nel
lavoro con altri gruppi, per permettergli di pensare più in
generale, su come essi si impegnano nel loro lavoro.

-

-

-

-

-

Benefici mutui e reciproci1

Partecipazione2

Principio attivo3

Basi Culturali 5

Rafforzare i legami di comunità
e promuovere la cittadinanza attiva 6

Sfide delle età 7

Interdisciplinarità 8

Anche se ci sono una serie di definizioni e di descrizioni
utilizzate per la pratica intergenerazionale, perlopiù si
condivide la definizione internazionale utilizzata comune
mente:

Questa definizione sottolinea l'importanza di unire i
giovani e gli anziani, analizzando ciò nel contesto più
ampio di una comunità costruita da diverse generazioni.
Nelle righe che seguono, descriveremo gli 8 principi
fondamentali che i professionisti e i politici devono pren
dere in considerazione al momento di adottare un
approccio intergenerazionale.

-

-

La pratica intergenerazionale

mira ad avvicinare le persone

in cerca di uno scopo, con atti-

vit che favoriscano ciascun

individuo e per promuovere

una migliore comprensione e

rispetto tra le generazioni
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Esiste una vasta gamma di manuali, guide, strumenti e
risorse relative a prassi intergenerazionali simili (PI), che
provengono dalle esperienze sul campo, dalla ricerca o
dalla combinazione di entrambe.

Allo stesso modo, materiali didattici o gli studi di ricerca
sono molto importanti per guidare il perché, con chi,
cosa, come, dove e quando si può possiamo dare inizio ad
un PI (Pratica Intergenerazionale). È 'molto importante
anche dire che

. La responsabilità per la pianifi
cazione, la valutazione e la pratica ricade principalmente
sugli operatori. Ciò significa che ogni partecipante deve
provare, sbagliare e tentare di nuovo, imparando, di volta
in volta, a fare le cose in maniera più efficace.

non esiste una "formula perfetta" per rea
lizzare un PI di successo

-

-

La rivista di letteratura sui Programmi Intergeneraziona
li: Programmi intergenerazionali, Springate et al (2008,
p.15), individua una serie di fattori chiave per il successo,
raggruppati in 6 capitoli, che possono condurre le attività
ad una "miglior pratica " (Figura 1):

L'indirizzo PI ha un legame profondo con i valori, le cre
denze, la storia personale e familiare, i riferimenti cultu
rali, l'ambiente e tutti gli altri fattori che variano da comu

-

-

-

-

Capitolo V .:. Nove passi per il successo

nità a comunità e da paese a paese. Queste variabili sono
importanti per valutare i punti di forza e di debolezza, le
opportunità e le minacce (analisi SWOT) coinvolti in cias
cun progetto proposto.
I vantaggi di PI sono ampiamente documentati dalla lette
ratura, ma prima di iniziare è importante rispondere a
una domanda chiave:

La risposta a questa domanda deve coinvol
gere i principi fondamentali esposti nel capitolo prece
dente e non trova soluzione in una sola voce. Sia rigoroso,
ma non continui da solo, perché il PI riguarda la costru
zione di ponti tra generazioni, unendo persone e chieden
do alla comunità, alle istituzioni e ai singoli individui, un
vero e proprio desiderio di esperire e di imparare insieme
gli uni dagli altri. le tendenze socio-demografi
che, l'invecchiamento attivo, i rapporti intergenerazionali
e la politica, lo sviluppo delle comunità, la cittadinanza
attiva.

Oltre a questa questione fondamentale, qui di seguito vi
presentiamo una serie di questioni,nate dalla ricerca
condotte dal MATES e che si concentrano sugli ostacoli
più comunemente relatati dal PI. Per ogni risposta, vi pro
poniamo le soluzioni d' intervento ( ), stimoli
di riflessione con una portata più ampia ( )
parole chiave per letture extra ( ). La maggior parte
della letteratura è disponibile sul sito web della MATES.

Anche senza una conoscenza approfondita
dei modelli teorici sugli stadi della vita è facile
comprendere che un bambino di età inferiore a 3 anni
avrà interessi diversi da quelli di 9 anni, anche se ent
rambi appartengono alla stessa generazione. Lo stesso
vale per una persona di 65 anni e una di 75, pur appar
tenendo alla stessa generazione sociale.

Creare un elenco di tutte le istituzioni che
(all'interno della sua comunità) offrano servizi per i gio
vani e per gli anziani: come possono interagire al di là dei
loro ruoli tradizionali? Come creare sinergie e condivi
dere le risorse locali? Avvicina un pic
colo numero di istituzioni pertinenti con un obiettivo
specifico o con l'idea di soddisfare le esigenze della co
munità, proporzionandogli i vantaggi della PI.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pensi agli
interessi comune e alle motivazioni dei partecipanti,
come se fossero al di sotto della loro età e non fossero
stati modellati dagli stereotipi generazionali.

Inizia poco a poco.

Organizza

Riflessione:

Teoria:

Orientamenti
Riflessione

Teoria

:

Linee guida:

Riflessione

Perché io, la mia istituzione
o la mia comunità, abbiamo

bisogno di intraprendere un PI?
1

Quali generazioni posso unire? 2

Come posso coinvolgere la comunità? 3
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SOSTENIBILITÀ

COLLABORATORI

ATTIVITÀ

I PARTECIPANTI

ORGANIZZAZIONE

PARTNERSHIP
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�
�
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�
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�

�
�

Approccio a lungo termine
Finanziamento
Monitoraggio e valutazione

Competenze e formazione
Impegno ed entusiasmo
Tempo e disponibilità
Stabilità

Strutturate dai partecipanti
Partecipazione
Diversificazione
Centrata nello sviluppo delle relazioni

Preparazione
Caratteristiche degli anziani volontari
Assicurare vantaggi reciproci

Pianificazione
Ore
Trasporti

Partecipazioni strategiche
Relazioni operative

Al momento sono disponibili

una serie di manuali sull' inter-

generazionalit , ma non esiste

una sola guida che serva per

tutte le comunit , i bisogni e le

strategie intergenerazionali.

Shannon Jarrott, 2007



re un incontro

Impostare le finalità e gli obiettivi, i ruoli e
le responsabilità (volontari / professionisti), i modelli e
la sostenibilità per l'attuazione del programma.

Pia
nifica il minimo dettaglio e sii pronto ad improvvisare,
perché all'ultimo minuto possono presentarsi situazioni
inaspettate.

Non esiste un metodo migliore che vada be
ne in tutte le circostanze.

con i partecipanti locali e invitare un pro
fessionista con esperienza nella PI, per avviare un dibat
tito e di creare una comunità locale o una politica interge
nerazionale.

Pari opportunità per tutte le età, anti discrimina
zione (materia interculturale), l'inclusione sociale, multi
disciplinarità, pensiero intradipartimentale, costruzione
di reti.

Iniziate con pochi, è un buon modo per
iniziare. Un gruppo di 8-10 persone è sufficiente per una
prima esperienza. In alcune attività, un incontro prelimi
nare con la preparazione delle diverse generazioni, può
essere richiesto prima di unirle. I partecipanti devono
essere coinvolti fin dalle prime fasi di pianificazione,
stabilendo i compiti, le attività, i temi e tutti i tipi di "picco
li" dettagli: il trasporto, gli intervalli / pranzo, foto / re
gistrazione degli eventi, i ruoli dei partecipanti, ecc.

(Dis)unire delle teorie, conflitti, am
bivalenze e solidarietà tra le generazioni, comunicazione
intergenerazionale e apprendimento.

Tuttavia, diverse metodologie
di apprendimento possono essere adattate alla PI. Alcuni
di questi metodi sono stati utilizzati in progetti di cui ai
capitoli II e III, al fine di consentire la comunicazione e
l'apprendimento reciproco, per esempio, il metodi auto
biografici, apprendimento diretto individuale, monitorag
gio, apprendimento trasformazionale e comunità di pra
tica. Pedagogia, le teorie di insegnamento agli
adulti, andragogia e gerontagogia. Arti scritte, orali e
performative.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

La valutazione è un fattore essenziale per
migliorare e sviluppare il suo PI. Prima di iniziare potrà
voler pianificare il suo PI in base ai
che seguono (elencati a pagina 4 della presente Guida):
l'autorità, la leadership, l'adattabilità, l'utilità, la sosteni
bilità e il rapporto benefici/costi.
rivolte ai partecipanti, alla fine di ogni attività, sono suffi
cienti per valutare la loro soddisfazione e migliorare il
suo PI per il futuro: Che cosa è andato bene? Che cosa
non è andato così bene? Come è possibile migliorare PI?
A livello istituzionale, è raccomandata una valutazione

parametri di qualità

Tre semplici domande
-

-

Rifles
sione:

Linee guida:

Teoria:

Riflessione:

Teoria:

-

Riflessione:

più profonda, effettuata ciclicamnete e focalizzata su ogni
fase del PI. Principali autori di seguito: Kuehne &
Collins, 1997; Bernard & Ellis, 2004; Larkin & Newman,
2006.

Fai un elenco di
tutte le risorse necessarie per sviluppare un PI (lo spazio,
i materiali, i trasporti, ingressi gratuiti in spazi culturali,
ecc.) ed invia le richieste ad istituzioni che possono forni
re tutto gratuitamente.

sostenute dalle autorità nazionali e locali,
fondazioni ed imprese private. La Commissione europea
ha diversi programmi che assegnano finanziamenti per i
progetti a livello europeo. Il programma di apprendimen
to permanente, Grundtvig Training ha come priorità spe
cifica l'"apprendimento intergenerazionale" (http://eace
a.ec.europa.eu). con la
vendita di prodotti PI o fornendo servizi a pagamento.

Condividi le tue conoscenze, la tua espe
rienza e i tuoi dubbi, mettiti in contatto con altri professio
nisti; investi nella condivisione attraverso la formazione
permanente; migliora le tue competenze: Corsi interge
nerazionali, a titolo gratuito, possono essere incontrati
nel database Grundtvig Training:
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase
Allarga la tua catena di contatti e di istituti partner.

teorie della motivazione intrinseca ed estrinseca,
modelli di autorità nella comunità. Expand the network of
contacts and partner institutions.

Sulla piattaforma web del MATES può
trovare un'ampia base dati di risorse che includono il
libero accesso ai documenti PDF, un catalogo di libri e
riviste, una libreria di progetti ed i link ai relativi siti web.

Trovare il sostegno per avviare o sostenere
un PI non è solo una questione di denaro.

Presta attenzione alle grandi
opportunità

Crea la tua fonte di finanziamento

Non
avere paura di vivere nuove esperienze e approcci.

-

-

-

-

-

-

www.matesproject.eu

Teoria:

Linee guida:

Linee guida:

Teoria:

Linee guida:

Come posso coinvolgere partecipanti
appartenenti a diverse fasce d'età?4

Come faccio a sapere se sono
sulla giusta strada?6

Come posso trovare un
sostegno finanziario? 7

Come posso sviluppare un progetto
intergenerazionale per un programma

intergenerazionale più complesso?
8

Come scegliere il metodo migliore
per unire le generazioni?5

Dove posso trovare la letteratura PI? 9
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Nel 2007 l'ONU ha definito la solidarietà intergenerazio
nale (IG Solidarietà) "come una coesione sociale o inte
grazione tra generazioni" e ha sottolineato l'idea che ciò
"permette di sostenere una conoscenza e una cultura più
grande che l'interdipendenza generazionale e l'interazio
ne tra le età: creando legami tra i giovani, le persone di
mezza età e gli anziani. "

Questa guida prevede un progetto dal titolo "la solidarietà
per l'integrazione". MATES per abbreviare. Ovviamente è
utopico collocare come idea centrale che la pratica inter
generazionale (PI) sia in grado di risolvere tutti i problemi
che creano conflitti, l'esclusione o la mancanza di qualità
tra le diverse generazioni. L'IG Solidarietà riguarda patti
su questioni politiche e amministrative, come il sistema
di sicurezza sociale, ma anche sulla famiglia e la solida
rietà sociale. Inoltre, non è idilliaco, la ricerca di un mon
do migliore, dove le persone di età diverse possono vivere
e condividere insieme come "partner".

-

-

-

-

-

-

Capitolo VI .:. Raccomandazioni e conclusioni

Con questa guida ci auguriamo di dare un contributo a fa
vore della realizzazione di Progetti Intergenerazionali,
sperando che essi si aggiungano ed integrino l'IG solida
rietà in tutti i settori della vita, attraverso processi di ap
prendimento e di assimilazione delle conoscenze attra
verso percorsi formali, non formali e accidentali.

A livello operativo, MATES ha come obiettivo quello di
fornire una struttura tenendo conto del lavoro svolto e di
ciò che deve essere fatto a livello europeo. Nei precedenti
capitoli sono stati presentati 33 progetti. Ora presen
tiamo alcune idee su come andare oltre, in 5 diverse aree.
Come nella vita, questi settori sono collegati e si sovrap
pongono, per cui le proposte avanzate in una possono
essere usate o adattate ad un'altra.

Una significativa quantità di lavoro è stato fatto in questo
settore attraverso una istruzione formale, non formale o
informale. Tuttavia, alcuni settori non sono stati copert:

Definizione di un profilo delle competenze per il pro
fessionista / facilitatore /animatore intergenerazio
nale. Questo potrà facilitare il riconoscimento e la
convalida delle competenze di coloro che già lavora
no in questo settore;

Sviluppo di un curriculum per "formatori";

L'inserimento di moduli di formazione nel curricu
lum universitario, indipendentemente dal settore
accademico per gli studenti: operatore sociale, psi
cologia, medicina, architettura, insegnamento, de
sign, diritto, ecc.;

Fornire ulteriori opportunità di imparare ai profissio
nisti già inseriti nel mercato del lavoro, che si occupa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MIGLIORARE L'APPRENDIMENTO INTER-

GENERAZIONALE, METODI E PROGRAMMI

�

�

�

�

Wendy:

Capitan Uncino:

Peter:

Peter Pan, di James Barrie
(1860 - 1937)

David Nee, 2003

I miei genitori vogliono

che io cresca
Crescere un

lavoro barbaro, pieno di incon-

venienti
Beh, non voglio crescere.

Non mi possono obbligare!

Dobbiamo inventare una nuo-

va fase della vita (gli anni pi

vecchi) che ci dia il perfetto con-

nubio tra la poesia e l'econo-

mia

.

. (...)

.
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no di anziani e giovani, ma che sentano la necessità di
approfondire le conoscenze, le abilità e le capacità
per l'attuazione della pratica intergenerazionale;

Promuovere l'apprendimento formale e informale
all'interno di gruppi sociali specifici, come la classe
media di professionisti, politici a livello locale e nazio
nale, responsabili per la pianificazione e la costruzio
ne delle città o altri spazi aperti, esperti di pubblicità
e marketing, ecc.;

Aumentare le aree di conoscenza per quanto riguar
da le determinanti dell'apprendimento intergenera
zionale e lo scambio di valori/cultura. Ad esempio,
come aumentare componenti tanto differenti come
la motivazione e il coinvolgimento emotivo dei parte
cipanti nella pratica intergenerazionale, i suoi conte
nuti, l'ambiente sociale e di altri fattori nel processo
di insegnamento - apprendimento?;

L 'apprendimento familiare e intergenerazionale si
basa su alcuni principi dell'educazione degli adulti. È
necessario ricercare e provare approcci diversi, a
partire dalle proposte dei più giovani.

Si tratta di una vasta area ed è il principale obiettivo per la
maggior parte dei progetti. Alcuni sub-elementi possono
essere identificati e sono degni di riferimento:

è uno dei principi
fondamentali della pratica intergenerazionale ed è
vastamente trattato in tutti i progetti. Tuttavia, alcune
aree continuano ad essere poco considerate, in parti
colare:

è un'altra area esplorata, sia in attività che
ricorda come le attività artistiche e creative in
comune. Questo campo potrebbe essere sfruttato in
altre dimensioni, che coinvolge diversi gruppi, come i
migranti, le persone con disabilità mentale (ad
esempio il morbo di Alzheimer) e altri.

Il computer e Internet sono al centro di un
vasto numero di progetti. È importante per noi dire
zionare altri settori "digitali", in particolare, introdu
cendo nuove tecnologie giorno per giorno nel Pro
gramma di apprendimento permanente (LLL Proget
ti):

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

La cultura

Tecnologie:

Uguaglianza e non discriminazione

1-Il rinvio (multi-discriminazione) tra l'età e altri
tipi di sesso, orientamento sessuale, disabilità,
origine etnica e di religione;
Contributo ad una intergenerazionale
multiculturale e multi-etnica, il che rende più
coerente e pacifico;

3-Rompere il circolo vizioso il (di generazione in
generazione) sono visti alcuni gruppi sociali.
Ad esempio, le persone con disabilità, gli
zingari, ecc.

1-i servizi pubblici on-line;

2-

�

�

�

IL COINVOLGIMENTO INTERGENERAZINALE

NELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

�

�

�

2-Tutti i tipi di informazioni e la tecnologia di
assistenza, fornendo un ambiente migliore
per vivere;

3-Il ruolo della tecnologia nella vita sociale spazi
aperti dal sostegno significativa attività di
apprendimento;

4-Sperimentale di tecnologie per ridurre le
barriere linguistiche tra i paesi europei.

Responsabilità civica

Salute

I problemi sociali

attraverso il lavoro di volontario
e popolare è ben attuata nei progetti LLL, ma anche
altri approcci dovrebbero essere presi in considera
zione. Dobbiamo ricordare che molte persone anzia
ne in Europa vivono ancora sotto regimi politici re
pressivi. Essi devono essere informati circa i propri
diritti, come esprimerli e contribuire, quindi, ad una
migliore "Europa Sociale". Le giovani generazioni
dovrebbero lavorare a fianco dei vecchi, aiutandoli ad
esercitare i loro diritti democratici, (in qualità di par
tecipanti degli enti locali e le politiche nazionali) e di
fargli capire e praticare alcuni "nuovi diritti" o stili di
vita contemporanei, quali come i diritti dei consuma
tori, il riciclaggio / "coscienza ambientale", ecc.

sono diversi e molto importanti nel
la costruzione della società moderna. Dovrebbero
essere affrontati a partire da una prospettiva interge
nerazionale, per esempio, conciliare la famiglia ed il
lavoro, l'oppressione, l'abuso degli anziani, dei senza
tetto, l'analfabetismo, la delinquenza giovanile, l'iso
lamento, ecc.

This is still an under theorized and experimented area.
Most of the projects are putting in practice an “alike”
post-figurative model of learning (Mead, 1970), where
younger learn from adults. Some other dimensions can
be explored:

Pre-figurative model of learning: Elders learning from
youngsters, other subjects besides ICT or languages;

Intergenerational entrepreneurship and self-
employment shared between young and elders;

Knowledge sharing in the workplace to enable
different generations to develop new skills and
understanding of the whole workforce;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

�

�

�

INTERGENERATIONAL PRACTICE AT WORK

�

�

�

: Considerando che la pratica intergenerazio
nale è in grado di migliorare il vostro senso di benes
sere e la salute dei partecipanti, il vantaggio è una
conseguenza secondaria, piuttosto che un obiettivo
diretto. La pratica intergenerazionale si concentra su
questioni generali di sport, l'alimentazione e stili di
vita, e questo può contribuire alla prevenzione di al
cuni comportamenti o malattie, per es.: Il fumo, la
droga, anoressia, depressione, l'AIDS, suicidio, ecc.
Le pratiche intergenerazionali che coinvolgono le per
sone con demenza sono sottosviluppate e richiedono
ulteriori indagini (Travis, 1996; Bressler, 2001; Jarrott
& Bruno, 2003).

-

-

-

-
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PRATICA INTERGENERAZIONALE SUL

LUOGO DI LAVORO

CONSTRUIRE UN DIALOGO

INTERGENERATSIONALE PER IL FUTURO

Intergenerational partnerships between younger and
the older family business owners or managers, near
retirement and without available biological family to
succeed;

IP's itself has a great potential for the creation of new
employment opportunities as well as new services,
that must be explored.

All'interno di questa tipologia, sono stati creati alcuni pro
getti pur non essendo direttamente collegati al Program
ma ALV. Aldilà della campagne di sensibilizzazione e alla
formazione di un pubblico specifico precedentemente
selezionato (ad esempio, architetti, pianificatori urbanis
tici, ecc), vi è la necessità di:

“Unghettoize” spazi per l'apprendimento. Democra
tizzare l'accesso alla formazione e all'istruzione at
traverso spazi per diversi tipi di pubblico. Ad esempio,
bambini ed anziani in Corsi Universitari estivi, o stu
denti universitari in Academie Senior aiuterebbero
alla mistificazione generale e a migliorare la capacità
dei futuri professionisti;

Aumentare il numero di spazi e il profilo degli spazi di
apprendimento formale e informale porterà al rico
noscimento pubblico e alla consapevolezza sul come
imparare "fuori dai locali ufficiali" e come rendere
l'apprendimento più attivo e popolare. Ad esempio, le
gallerie d'arte nelle zone rurali, autobus coperti con
poesie in città, i piccoli messaggi educativi nei mate
riali di utilizzo quotidiano (biglietti, sacchetti di carta,
ecc.);

Ricerca di interesse / necessità di "spazi intergenera
zionali" e quale tipo di linee di orientamento seguire.

Invocare ai modelli tradizionali "vecchi"della società e
della famiglia è importante, ma il futuro pone le sue basi
su nuovi modelli, nuove relazioni e tensioni.
Ora la sfida è quella di individuare, capire e coordinare gli
sforzi per costruire una cultura delle relazioni "MATES",
piuttosto che il silenzio generazionale.
Le attività per tutte le età (per opposizione al "chi ha bi
sogno di chi") sono estremamente importanti e devono
essere messi in atto per complemento aldilà dei festival,
concorsi, o di altre pratiche già in atto. Coloro che cos
truiscono questo tipo di attività "senza età" costituiscono
un buon punto di partenza nella costruzione di nuove
strade.
Lo scambio intergenerazionale per il passato è avvenuto
spontaneamente a livello famigliare, ma adesso deve
essere sviluppato, al fine di rispettare lo spazio di evolu
zione della società. È responsabilità dei professionisti
anticipare le nuove tendenze sociali e promuovere nuove
forme di pratica intergenerazionale.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OSSERVAZIONI FINALI

�

�

�

Un'insieme di osservazioni finali sono emerse emerse
dall' analisi dei progetti ALV , dei quali selezioniamo le tre
seguenti osservazioni:

Si raccomanda che i paesi con una forte concentrazio
ne di conoscenze nel settore (ad esempio in Germa
nia, Italia, Spagna, Regno Unito), incorporino i paesi
"inesperti", in partnership future;

La traduzione dei prodotti finali in diverse lingue au
menterà i benefici dei progetti sperimentali a livello di
Unione europea;

Il mantenimento di una pagina web durante e dopo il
periodo di finanziamento dei progetti è di fondamenta
le importanza.

Progetti intergenerazionali non sono un caso unico, e pro
babilmente non costituiscono la soluzione della maggior
parte dei problemi mondiali, tuttavia, il mondo sono le
persone che, generazione dopo generazione, preservano
l'umanità.
La solidarietà tra le generazioni come un fattore di svilup
po sociale non può essere imposto dalla legge. Invece,
spetta ad ognuno di noi dare contributi di solidarietà.
Ci auguriamo che questa guida venga utilizzata come uno
strumento per l'attuazione della solidarietà in tutti i cam
pi del mondo.
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